
CONFERENZA DELLE ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE DI AREA GIURIDICA (CASAG) 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 GENNAIO 2014 

 
Il 15 gennaio 2014, nell’Aula Calasso dell’Università di Roma “La Sapienza”, alle ore 

15,15, sono presenti i proff. Sara Domaniello, vicepresidente facente funzione di Presidente dell’ 
ADEC (Associazione dei Docenti delle Discipline Ecclesiasticistiche, Canonistiche e Confessionali 
nelle Università Italiane), Antonio D’Atena Presidente dell’AIC (Associazione Italiana dei 
Costituzionalisti), Vincenzo Zeno Zencovich, Presidente dell’ AIDC (Associazione Italiana di 
Diritto Comparato), Elda Turco Bulgherini, Presidente dell’ AIDINAT (Associazione italiana di 
Diritto della Navigazione e dei Trasporti), Giuseppe Santoro Passarelli e Maurizio Ricci, 
rispettivamente, Presidente e Segretario Generale dell’ AIDLASS (Associazione Italiana di Diritto 
del Lavoro e della Sicurezza Sociale), Roberto Cavallo Perin, componente del Direttivo delegato 
dal Presidente dell’ AIPDA (Associazione Italiana dei Professori di Diritto Amministrativo), Carlo 
Enrico Paliero e Marco Pelissero, rispettivamente, Presidente e Tesoriere dell’ AIPDP 
(Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale), Antonio Carratta, componente del Consiglio 
Direttivo dell’AISPC (Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile), Giulio Illuminati, 
Vice Presidente dell’ ASPP (Associazione fra gli Studiosi del Processo Penale), Laura Ammannati e 
Maria Alessandra Stefanelli, delegate della costituenda Associazione dei Professori di Diritto 
dell'economia, Antonio Iannarelli e Ferdinando Albisinni, rispettivamente, Presidente e Segretario 
della CSDA (Comunità Scientifica di Diritto Agrario), Stefano Ceccanti, Membro del Direttivo del 
DPCE (Diritto Pubblico Comparato ed Europeo), Giuliana Scognamiglio, Segretario del Direttivo 
dell’Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale, Edoardo Greppi, 
Segretario generale della SIDI (Società Italiana di Diritto Internazionale), Francesco Viola, 
Presidente della SIFD (Società Italiana di Filosofia del diritto), Michele Graziadei, delegato della 
SIRD (Società Italiana per la Ricerca nel Diritto comparato), Claudia Storti e Massimo Brutti, 
rispettivamente, Presidente e Vice Presidente della SISDI (Società Italiana di Storia del Diritto), 
Maria Luisa Gambini, Componente del Direttivo della SISDiC (Società Italiana Studiosi del Diritto 
Civile), Fabio Addis, Segretario generale dell’ UP (Unione dei Privatisti), Francesco Macario, 
Componente del Direttivo dell’ACI (Associazione dei Civilisti Italiani), Guglielmo Fransoni, 
Delegato della SSDT (Società Italiana Studiosi di Diritto Tributario). Funge da Presidente il Prof. 
Antonio D’Atena e da Segretario la Prof. Giuliana Scognamiglio. 
 

O.d.G 
 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente 
2) Approvazione dello Statuto della Conferenza nazionale delle Associazioni rappresentative della 
comunità scientifica nel campo degli studi giuridici  
3) Costituzione dell'associazione  
4) Discussione in vista dell'incontro organizzato dall'ANVUR il 20 gennaio 2014 dedicato al tema 
"Nuovi percorsi per la valutazione nelle aree umanistiche e sociali”; 
5) Esiti PRIN 2012: la situazione generale del settore giuridico e il ruolo della consulta delle 
associazioni 
6) Riflessione sulle "valutazioni" anonime. 
7) Varie eventuali 
 
 

Prima dell’Inizio della seduta, il Presidente dà la parola al Prof. Andrea Lenzi, Presidente 
del CUN, il quale desidera dare un saluto alle associazioni scientifiche di Area giuridica e formulare 
i migliori auguri per la costituenda Conferenza. Al saluto e all’augurio si associa la Prof. Carla 
Barbati, Vice Presidente del CUN e rappresentante dell’Area giuridica nel medesimo organo. 
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Uscito il Prof. Lenzi, i presenti convengono di dedicare la seduta esclusivamente ai punti 
contrassegnati dai numeri 2,3 e 4, i quali rivestono assoluta priorità. 
 
 
2) Approvazione dello Statuto della Conferenza nazionale delle Associazioni rappresentative 
della comunità scientifica nel campo degli studi giuridici  
 
 Si svolge un’ampia ed approfondita discussione, nel corso della quale vengono apportati 
alcuni emendamenti alla bozza di statuto che era stata diramata alle associazioni prima della seduta. 
 Al termine della discussione, viene messa ai voti la proposta così emendata. Alla votazione 
non partecipano i rappresentanti della SIRD (Società Italiana per la Ricerca nel Diritto comparato), 
della SiSDIC (Società Italiana Studiosi del Diritto Civile), dell’UP (Unione dei Privatisti) e della 
SSDT (Società Italiana Studiosi Diritto Tributario), non avendo ricevuto dai rispettivi Consigli 
Direttivi l’autorizzazione ad approvare uno statuto non previamente approvato dai Consigli stessi ed 
a costituire una struttura associativa. Non partecipano alla votazione neanche i rappresentanti 
dell’Associazione dei Professori di Diritto dell’Economia, non essendo l’Associazione predetta 
ancora costituita. 

Si procede, quindi alla votazione, al termine della quale risulta approvato all’unanimità lo 
Statuto della Conferenza delle Associazioni scientifiche di area giuridica (CASAG), il testo del 
quale è allegato al presente verbale, di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO N. 1).  
 Il presente punto è approvato seduta stante. 
 
 
3) Costituzione dell'associazione  
  

I rappresentanti delle Associazioni che hanno votato lo statuto deliberano all’unanimità di 
procedere senza indugio all’elezione del Presidente e del Segretario. Risultano eletti all’unanimità, 
con la mancata partecipazione alla votazione degli interessati: per la carica di Presidente, il Prof. 
Antonio D’Atena, Presidente dell’AIC (Associazione Italiana dei Costituzionalisti), e per quella di 
Segretario la Prof. Claudia Storti, Presidente della SISDI (Società Italiana di Storia del Diritto), i 
quali accettano. 
 Il presente punto è approvato seduta stante. 
 
 
4) Discussione in vista dell'incontro organizzato dall'ANVUR il 20 gennaio 2014 dedicato al 
tema "Nuovi percorsi per la valutazione nelle aree umanistiche e sociali” 

 
Prima dell’inizio della discussione la Prof. Barbati, su invito del Presidente, aggiorna i 

presenti in merito alle novità che stanno maturando relativamente ai temi che formeranno oggetto 
dell’incontro organizzato dall’ANVUR il 20 gennaio prossimo. 

Si apre, quindi, una discussione particolarmente articolata, alla quale intervengono i Proff. 
Brutti, Zeno Zencovich, Graziadei, Greppi, Scognamiglio, Iannarelli, Ricci, Santoro Passarelli, 
Storti e Cavallo Perin. La discussione ha ad oggetto, sia i documenti diramati dall’ANVUR in vista 
della riunione di cui sopra, sia i documenti, rispettivamente, approvati dal Direttivo dell’AIDC 
(Associazione Italiana di Diritto Comparato) e da quello della SISD (Società Italiana di Storia del 
Diritto), che si allegano al presente verbale (ALLEGATI 2 e 3).   

I due documenti da ultimo citati raccolgono apprezzamento e larga condivisione tra i 
presenti, i quali manifestano la propria ferma contrarietà ad importare in campo giuridico tecniche 
valutative fondate su criteri bibliometrici, le quali, tra l’altro, sono sottoposte a vivacissime critiche 
anche nei settori nei quali trovano tradizionalmente applicazione. 
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Ferma restando la partecipazione all’incontro del 20 delle diverse Associazioni dell’area 
giuridica, viene dato mandato al Presidente di rappresentare il punto di vista unitario della 
Conferenza, sottolineando 

a) che i giuristi sono convinti della necessità della valutazione scientifica, a 
condizione che la stessa avvenga con metodologie appropriate; 

b) che l’applicazione di criteri bibliometrici va respinta; 
c) che nell’ambito della conferenza si è aperta una riflessione sui correttivi da 

apportare alla peer review, per superarne gli aspetti critici; 
d) che la Conferenza chiede il coinvolgimento non simbolico proprio e delle 

associazioni giuridiche ai processi di elaborazione in corso, il cui impatto sugli 
sviluppi della ricerca scientifica in ambito giuridico rende insurrogabile il loro 
contributo.  

 
 
Alle ore 18,40 la seduta è tolta. 

   
 
 
 
 
 
(Il Segretario)                                                                                                              (Il Presidente) 


